All’Albo dell’Istituto
Al Sito dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto tramite ordine diretto di
acquisto (ODA) sul MEPA, per la fornitura di beni nell’ambito del progetto FESR 20142020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne” - avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class
per le scuole del secondo ciclo
PROGETTO: Smart Class
CUP: G36J20000480007
CNP: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020356
CIG: ZCE2E6DD51
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO

RICHIAMATE
VISTA
VISTI

VISTO
VISTO

il DECRETO 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»
l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che
«prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici)) o per i lavori in amministrazione diretta»;
le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio
n.206 del 1 marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del
10 luglio 2019;
il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 4869 del
03/09/2020, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il
progetto, per un importo di € 9.999,98.
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola
— competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di Smart
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Class per le scuole del secondo ciclo prot. n. AOODGEFID/11978 del
15/06/2020, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR).”;
VISTA
la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 di
autorizzazione e stanziamento del finanziamento per euro € 9.999,98;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha
messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può
acquistare mediante Ordine Diretto Di Acquisto (ODA);
VISTA
la legge n. 208/2015 all’art.1, comma 512, che, per la categoria
merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e
servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA.,
Sistema Dinamico di Acquisizione);
DATO ATTO
della non esistenza di Convenzioni Consip attive che soddisfino in pieno i
requisiti dei beni da acquistare ;
VERIFICATO
che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
VISTA
la propria disposizione di assunzione in bilancio dei finanziamenti prot. n.
4869 del 03/09/2020;
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione
di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, le strumentazioni
maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’istituto sono risultati essere
quelli dell’operatore C2 GROUP srl con sede in Cremona via P. Ferraroni 9,
CAP. 26100 ,P.IVA 01121130197 , il quale garantisce sia la celerità nella
consegna che la qualità dei prodotti richiesti.
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
DETERMINA
Art.1
di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento
diretto prevista dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
smi., tramite TD (Trattativa Diretta) su MePA della seguente fornitura:
FORNITURA
OPERATORE ECONOMICO
P.IVA/C.F.
IMPORTO FORNITURA (Iva inclusa)
Art.2

Beni informatici
C2 Group srl
01121130197
€ 7706,04

di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico Prof. Alessandra Marrata
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof. Alessandra
Marrata
Firma digitale

